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Disclaimer: Le opinioni qui espresse sono quelle dell’autore in base alle condizioni di mercato al momento della redazione e non sono da 
intendersi come un’offerta o una sollecitazione alla vendita o all’acquisto di strumenti finanziari. I segnali generati dalle figure di analisi 
tecnica non hanno garanzia di validità. Chi scrive declina ogni responsabilità su eventuali inesattezze dei dati riportati. Tutti i diritti sono 
riservati a termini di legge ed è espressamente vietata la riproduzione o la trasmissione per via telematica anche parziale del contenuto 
del presente report, anche a titolo puramente gratuito. 

 

Il vero hammer 

 

Valida soprattutto se si verifica alla fine di una movimento ribassista, segnala pressione vendite 
ancora sostenuta, ma non sufficiente; il colore è indifferente, ma deve presentare un'ombra 
ribassista almeno doppia rispetto al corpo della candela. Eventuale conferma di un possibile 
cambiamento di trend verrà data solo dalla candela seguente in poi. 

Dopo adeguate verifiche di backtesting, il nostro segnale viene generato quando sono soddisfatte 
le seguenti condizioni : 

 Il titolo segna un minimo a 7 giorni. 
 Apertura e chiusura si trovano entrambe entro il 42% superiore rispetto all’intero range del 

giorno. 

OPERATIVITA’ : Long appena sopra il massimo del giorno, STOP appena sotto il minimo del giorno. 

La vera shooting 

 

Presentano una upper shadow molto pronunciata, almeno doppia rispetto al corpo della candela; il 
colore della candela è indifferente, ma bisogna prestare attenzione a dove si verifica tale 
formazione; nel caso in cui la si identifichi in una situazione di massimo di mercato si può ritenere, 
dopo ulteriore conferma, valida un'apertura di posizione ribassista considerando come valido livello 
di stop il massimo della candela. 

Dopo adeguate verifiche di backtesting, il nostro segnale viene generato quando sono soddisfatte 
le seguenti condizioni : 

 Il titolo segna un massimo a 7 giorni. 
 Apertura e chiusura si trovano entrambe entro il 42% inferiore rispetto all’intero range del 

giorno. 

OPERATIVITA’ : Short appena sotto il minimo del giorno, STOP appena sopra il massimo del giorno. 

  


